Scheda sintetica

Titolo dell’aggiornamento

Corso mBIT Coach Certification
Formazione mBraining

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel.
Ente erogante

02.36508809 - P.I.V.A.: 13358820150

Durata espressa in ore

32 ore
Il corso si svolgerà nelle giornate:

Date e orari di svolgimento

Milano: 25-26-27-28 gennaio 2018

Sede di svolgimento

Il corso avrà luogo a Milano
Il costo di partecipazione al corso, è di € 1.490 + IVA.

Costi onnicomprensivi a carico del discente

€ 1.190,00 + IVA (in promozione early bird)

Un corso intensivo di 4 giornate per essere uno dei primi coach
certificati mBraining in Italia!

Attraverso questo corso sarai in grado di:

riconoscere e interpretare i diversi linguaggi dei 3 centri nervosi
Programma sintetico

nella testa, nel cuore e nella pancia
comprendere come i 3 cervelli creano conflitti tra loro e in che
modo riuscire a superarli
scoprire come i centri nel cuore e nella pancia sono in grado di
apprendere e svilupparsi
allenare attivamente i tuoi centri nervosi (e dei tuoi clienti) per
creare una profonda consapevolezza e intuizione
portare in equilibrio il sistema nervoso autonomo attraverso la
tecnica del mBIT Balanced Breathing

aggiungere al tuo bagaglio di competenze professionali le
straordinarie tecniche del mBIT coaching
Questo corso si rivolge principalmente a Coach, Counselor,
Terapeuti, Formatori e a chiunque lavori professionalmente con
clienti/pazienti in percorsi di crescita personale o guarigione.

Hai clienti/pazienti che arrivano da te con:

questioni non risolte e conflitti ricorrenti?
comportamenti auto-sabotanti che impediscono di raggiungere i
propri obiettivi e sogni?
segnali di indecisione e spinte contrastanti provenienti dalla
parte più razionale e da altre parti più istintive?
comportamenti abituali negativi che non sanno controllare?
disturbi somatici che si manifestano a livello cardio-circolatorio
e/o gastrointestinale?

Allora gli strumenti che imparerai in queste 4 giornate di corso
potranno essere particolarmente utili per intervenire in modo
davvero efficace in molte di queste situazioni.

Perché partecipare a questo corso?

Partecipando a questo corso, potrai:

diventare uno dei pionieri di questa nuova disciplina, appena
arrivata in Italia, che si sta rapidamente diffondendo a livello
mondiale;
imparare uno strumento innovativo e incredibilmente efficace
per aiutare i tuoi clienti/pazienti e differenziarti sul mercato;
migliorare i risultati che ottieni nella tua attività di coach, di
counselor o di terapeuta;
diventare

tu

stesso

più

consapevole

delle

tre

diverse

intelligenze presenti dentro di te e accedere a nuovi livelli di
benessere personale.

Maggiori informazioni all’indirizzo internet: http://www.econsultant.it/

Solo a counselor

A chi si rivolge

Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

20

Nominativi dei docenti / relatori

Gian Carlo Manzoni, Diego Divenuto

Materiale rilasciato

Attestato

Certificato

Diploma

Materiale didattico consegnato al discente

Materiale didattico

Contatti per informazioni

segreteria.didattica@econsultant.it

Procedura di iscrizione

Richiesta scheda di iscrizione

Varie

Altro

